
Concorso pubblico a n. 47 posti di

 AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE (cat. C)

Con riferimento alla selezione pubblica in oggetto (bando di concorso pubblico

approvato con Determinazione Dirigenziale n. 5426 del 26.07.2018, rettificato con de-

terminazione  Dirigenziale  n.  5505  del  30.07.2018  e  pubblicato  dal  27.07.2018  al

07.09.2018), di seguito si riportano le decisioni assunte ed esplicitate dalla Commis-

sione giudicatrice nella seduta del 07.01.2019, in ordine ai criteri di valutazione della

prova orale.          

         La commissione prende atto di avere a disposizione un massimo di 27 punti per

il colloquio e che, ai sensi dell’art. 8, comma 9, del bando, supereranno la prova coloro

che avranno ottenuto una votazione di almeno 21 punti su 30, a condizione che abbia-

no conseguito almeno la sufficienza sia nell’accertamento delle conoscenze informati-

che che nell’accertamento della conoscenza della lingua straniera.

        Ciò premesso la commissione decide di attenersi ai seguenti criteri nella valuta-

zione delle prove orali, per la parte inerente all’accertamento della conoscenza delle

materie professionali:

• Focalizzazione della tematica con stile conciso ed esauriente;

• Capacità logica;

• Correttezza, chiarezza di esposizione e utilizzo di linguaggio tecnico-giuridico;

• Conoscenza materie e normative.

La commissione decide di esprimere una votazione unica per entrambe le domande e,

sulla base dei criteri precedentemente stabiliti, decide di predisporre la seguente gri-

glia di punteggio:

• Da zero a 12 punti = gravissima carenza di conoscenze e abilità negli ambiti

sopraindicati; 

• Da 13 a 17 punti = possiede scarse conoscenze e abilità negli ambiti sopraindi-

cati;

•  Da 18 a 21 punti = possiede elementari conoscenze e abilità negli ambiti so-

praindicati;

• Da 22 a 24 punti = possiede discrete conoscenze e abilità negli ambiti soprain-

dicati;

• Da 25 a 26 punti = possiede buone conoscenze e abilità negli ambiti sopraindi-
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cati;

• 27 punti = possiede ottime conoscenze e abilità negli ambiti sopraindicati.

     Per quanto riguarda il contenuto e le modalità di svolgimento della prova, la com-

missione decide di sottoporre a ciascun candidato due quesiti di cui uno inerente alla

materia del Codice della Strada e l’altro inerente alle altre materie di cui all’art.8 del

bando.

          Per quanto riguarda l’accertamento delle conoscenze di informatica, si stabi-

lisce che lo stesso avverrà sottoponendo a ciascun candidato due domande inerenti

alle materie previste dal bando, ovvero word, excel, internet e posta elettronica: le

domande potranno essere di carattere teorico o di carattere pratico, ovvero potranno

consistere nell’indicare al candidato alcune operazioni da fare al computer. Per assicu-

rare massima trasparenza, vengono preparate quattro buste: ciascuna di esse contie-

ne il riferimento a una delle quattro materie di cui sopra (word, excel, navigazione in-

ternet e posta elettronica). Ogni candidato estrarrà a sorte due buste e risponderà ai

corrispondenti quesiti posti dall’esperto di informatica. 

       Per quanto riguarda l’accertamento della conoscenza della lingua inglese, si

stabilisce che lo stessa consisterà nel sottoporre alla lettura del candidato un breve te-

sto nella lingua inglese e nel rivolgere una o più domande nella stessa lingua, al fine di

verificare il livello di comprensione del testo appena letto.

Per assicurare massima trasparenza, si decide di suddividere il testo appositamente

preparato in tanti brani quanti sono i candidati convocati nella giornata più altri due

(allo scopo di lasciare una possibilità di scelta anche all'ultimo candidato esaminato) e

di  associare  a  ciascun  brano un numero.  Saranno predisposte,  quindi,  delle  buste

all’interno delle quali saranno inseriti tanti numeri quanti sono i brani preparati: ogni

candidato estrarrà a sorte una busta e dovrà leggere il brano contrassegnato dal nu-

mero corrispondente. 

       Gli esperti valuteranno le prove dei candidati nello stampato a loro disposizione,

apponendo una crocetta sulla colonna corrispondente al livello di conoscenza riscontra-

to (insufficiente – sufficiente – discreto – buono – distinto – ottimo) e al termine di

tutte le prove consegneranno tale stampato alla commissione, dopo averlo sottoscrit-

to. Ai sensi dell’art. 7, comma 9, del bando di concorso, il giudizio “insufficiente” ripor-

tato in uno dei due accertamenti comporterà il mancato superamento della prova ora-

le, indipendentemente dall’esito del colloquio sul programma d’esame.
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